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 Chiamare il numero 0382.380232 
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 Inviare una mail a: neurofastrack@mondino.it
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NEURO  
FAST TRACK
Il nuovo percorso 
di diagnosi e cura
per i pazienti 
con urgenza differibile

INFORMAZIONI  AL PAZIENTE

COSA SONO  
LE URGENZE  
DIFFERIBILI?

Quando una persona all’improvviso  
accusa disturbi di origine neurologica  
o l’aggravamento dei sintomi di una patologia 
neurologica cronica, occorre rivolgersi  
al medico curante o al Pronto Soccorso  
più vicino. 

Se il medico ritiene che la persona abbia  
in atto una patologia grave, attiva la procedura 
di emergenza e il ricovero.
Se non si riscontrano queste situazioni,  
ma il caso richiede un approfondimento  
e tempestive terapie, si definisce urgenza 
differibile, ossia gestibile entro 72 ore.

entro 
72h 



NEURO FAST TRACK: 
il nuovo modello di assistenza
per le urgenze differibili

Neuro Fast Track è il nuovo modello di gestione  
dei servizi di diagnosi e cura che la Fondazione 
Mondino mette a disposizione dei pazienti  
con sintomi di patologia neurologica definibili  
come urgenze differibili (24-72 ore).
Il servizio è attivo da lunedì a venerdì, esclusi i festivi,  
e vi si accede con impegnativa del medico curante  
o di altro medico specialista.
Obiettivo del servizio è quello di gestire il caso  
con rapidità ed efficacia, ridurre i disagi del paziente  
e i tempi delle indagini diagnostiche, evitando anche 
accessi inappropriati al Pronto Soccorso.

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 
PRIMA VISITA URGENTE 
ENTRO 72 ORE 

Con Neuro Fast Track, nei casi di urgenza differibile,  
il medico curante – oppure altro specialista,  
oppure ancora il medico di Pronto Soccorso – può 
prenotare la prima visita neurologica contattando 
direttamente l’Istituto.
Il paziente potrà quindi recarsi presso l'ambulatorio 
dedicato della Fondazione Mondino con impegnativa 
del medico, tessera sanitaria e un documento di 
identità valido. 
Il servizio è attivo nei giorni da lunedì a venerdì, 
esclusi i festivi, garantendo sempre la risposta  
entro 72 ore.

ESAMI IN TEMPI CERTI 
CURE TEMPESTIVE  
ED EFFICACI

L’equipe di specialisti della UO di Neurologia  
d'Urgenza accoglie il paziente in uno spazio triage 
dedicato: in presenza dei requisiti per l’inserimento 
nel percorso di Neuro Fast Track, il paziente viene 
sottoposto a visita neurologica, agli esami  
strumentali più urgenti e, se necessario,  
all’immediato trattamento farmacologico. 
Indagini diagnostiche meno urgenti sono garantite 
dal servizio Neuro Fast Track in tempi compatibili con 
l’urgenza della patologia neurologica presentata.
Nel caso invece non venissero ravvisati i requisiti  
di urgenza, per il paziente viene comunque 
programmata una prima visita secondo  
la disponibilità degli ambulatori dell'Istituto.

presa in carico  
entro 72 ore

prenotazione  
visita


